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I. Կարդալ տեքստը և նշել յուրաքանչյուr հարցի ճիշտ պատասխանը:  

Leggere il testo e scegliere la risposta giusta di ciascuna domanda. 
 

In un paese lontano c’era un re che non era mai contento e si sentiva molto infelice. 

Eppure, non gli mancava niente. 

 Un giorno un vecchio saggio gli dice:  

-Deve andare a trovare la camicia di un uomo felice, quando l’indosserai, troverai la 

felicità. 

Il re pensa: “Andrò nei palazzi dove vive l’aristocrazia  e la gente ricca e certo là troverò 

una persona felice.” 

Cammina,cammina, ma tutto invano. Allora decide: “Andrò a visitare coloro che 

vivono nelle case più modeste. Però anche là tutti erano scontenti ed infelici.  

Un giorno, passeggia tutto triste e disperato in un bosco e vede un pastore con il suo 

gregge che suona il flauto e  canta con tanta allegria. Gli si avvicina e dice: 

- Tu mi sembri molto contento e felice. 

- Si, io lo sono, - risponde il pastore. 

- Allora, ti prego, vendimi la tua camicia. 

Ma il pastore non ne aveva. 
 

Perché il re  non era mai contento? 
 

a) ...perché gli mancavano molte cose. 

b) ...perché era inguaribilmente malato. 

c) ....perché la gente del suo paese lo odiava. 

d) ...perché non si sentiva felice. 

 

Che consiglio diede al re il vecchio saggio per trovare la felicità? 
 

a) ... di andare a vivere con la gente felice. 

b) ...di andare a vivere in una casa modesta  della città. 

c) ....di trovare  una camicia di un uomo felice e di indossarla.  

d) ....di incontrare un uomo felice e di chiedergli il segreto della felicità. 

 

Dove pensa di trovare una persona felice il re? 
 

a) ... nei palazzi dove vive la gente ricca. 

b) ... in un paese lontano e sconosciuto. 

c) ... tra la gente povera. 

d) ... in una capanna nel bosco. 

 

Cosa decide di fare il re dopo molti giri inutili? 
 

a) ...di tornare nel proprio paese. 

b) ...di andare a cercare un uomo felice nelle case più modeste della città. 

c) ...di chiedere consiglio ad un altro saggio.  

d) ... di smettere di cercare un uomo felice.  
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Dopo che ha trovato il pastore felice, è riuscito anche a trovare felicità? 
 

a) Si, perché il pastore era veramente felice. 

b) No, perché il pastore non ha voluto dire il segreto della felicità.  

c) No, perché il pastore non ha voluto vendere al re la camicia. 

d) No, perché il pastore non aveva camicia. 

 

II. Ընտրել համապատասխան թարգմանությունը: 

Scegliere la traduzione equivalente. 

 

Ցուցարարները արտահայտեցին իրենց բողոքը կառավարության որոշումների    

դեմ: 

a) Durante la manifestazione hanno criticato le decisioni politiche. 

b) I manifestatnti hanno espresso la loro protesta contro le decisioni del governo. 

c) Gli oppositori hanno contestato le decisioni del governo.        

d) I manifestanti hanno protestato contro le riforme prese dal governo 

 

Այդ  երկիրը իր պատմամշակութային հուշարձաններով  գրավել է բազմաթիվ 

զբոսաշրջիկների:   

a) Quel paese ha attratto numerosi turisti per i suoi monumenti storico-culturali. 

b) Quel paese ha attirato sempre l’attenzione di molti turisti  perché ha molti 

monumenti storico-culturali. 

c) Numerosi turisti hanno visitato i monumenti storico-culturali  di questo paese. 

d) Molti turisti apprezzano i siti archeologici di questo paese. 

 

Շատերը քննադատում են նրա պահվածքը, սակայն ոչ ոք քաջություն չունի դա 

ասելու նրա երեսին: 

a) Il suo comportamento è criticato da tutti, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo. 

b) Tutti criticano solo e non dicono niente del suo comportamento scorretto. 

c) Molti criticano il suo comportamento, ma nessuno ha il coraggio di dirglielo in 

faccia. 

d) Tutti trovano che il suo comportamento è scorretto, ma non glielo dicono. 

 

Երեխաները միշտ խնամքի ու ուշադրության կարիք ունեն: 

 

a) I bambini hanno sempre bisogno di cura e di attenzione. 

b) Dobbiamo sempre essere molto attenti verso i bambini e curarli bene. 

c) I bambini devono essere sempre curati e al centro di attenzione. 

d) La cura dei bambini deve essere sempre al centro di attenzione. 
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III. Գտնել, թե  պարբերություններից  յուրաքանչյուրը որ բնագավառին է 

վերաբերվում: 

A quale campo  si riferisce ciascuno dei brani proposti?  

 

La  prima proezione pubblica è stata nel 1895. La prima scena ha provocato un grande 

panico tra gli spettatori che ancora non erano abituati a capire la differenza tra finzione 

e realtà. 

a) musica 

b) cinema 

c) politica 

d) teatro 

 

Le regioni italiane sottoposte alle dominazione dei sovrani stranieri volevano unirsi in 

un solo stato nazionale e fondare una nuova Italia. 

a) storia 

b) arte 

c) scienza 

d) industria 

 

I famosi Azzuri hanno vinto quattro volte i mondiali. Il Campionato italiano è molto 

spettacolare, poiché ospita anche grandi giocatori stranieri. 

           

a) politica 

b) sport 

c) cinema 

d) arte 
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IV. Ընտրել համարժեք տարբերակը: 

Sciegliere la variante equivalente . 

 

Toccare il cielo con il dito. 

 

a) essere credente 

b) essere molto alto di statura 

c) essere ricco 

d) essere felice 

 

Acqua in bocca! 

a) far tacere qualcuno 

b) bere acqua 

c) avere acqua in bocca 

d) avere sete 

 

Librettista 

a) persona che scrive il testo di un’opera musicale 

b) venditore dei vecchi libri 

c) impiegato della biblioteca 

d) direttore di una libreria 
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IV. Տեքստի բացթողումները լրացնելու համար ընտրել տրված բառաքերականական 

տարբերակներից մեկը: 

 Scegliere la variante giusta per completare il testo. 

 

Il signor Rossi faceva .....16......  giardiniere ed ha avuto una vita molto piena. 

D’estate si alzava sempre presto. La sveglia suonava ......17...... le mattine alle sei  e lui 

.....18..... a lavorare. Era giardiniere in una grande villa  ......19..... Roma. Di sera tornava 

a casa sempre molto tardi, era tanto stanco ma .......20...... . Dopo cinquanta anni  di 

onesta attività, ha lasciato il suo lavoro ed è andato ......21...... pensione, ma non ha 

smesso di prendersi cura  .....22..... fiori e piante. Ora, molto vecchio, vive con .....23..... 

famiglia  in una piccola villetta alla periferia di Roma ......24.....  ha un piccolo orto e un 

bel giardino. Il signor Alberto così .....25..... continuare a fare la cosa .....26.... ama di 

più, lavorare .....27..... . Il suo giardino è .....28..... del quartiere e la verdura del suo orto 

è così buona e fresca che  ......29..... vicini preferiscono  comperarla .....30..... invece che 

dal fruttivendolo! 
 

 
 

a) un 

b) per il 

c) il 

d) del 

 

  
 

a) ogni 

b) tutte 

c) alcuni 

d) qualche 

  
 
 

a) era andato 

b) andava  

c) è andato 

d) andrei 

 
 
 

a) vicino a 

b) vicino da 

c) vicinanza 

d) vicino 
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a) scontento 

b) arrabbiato 

c) felice 

d) infelice 

 
 
 

a) in 

b) per la 

c) a 

d) con 

 
 
 

a) su 

b) dei 

c) di 

d) con 

 
 
 

a) la loro 

b) la sua 

c) suoi 

d) loro 

 

 
 

a) in quale 

b) dove 

c) su cui 

d) a cui 

 
 
 

a) possa 

b) può 

c) aveva potuto 

d) potesse 

 

 
 

a) quale 

b) chi 

c) cui 

d) che 
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a) da aria aperta 

b) con l’aria aperta 

c) all’aria aperta 

d) dell’aria aperta 

 
 
 

a) meno bello 

b) bellissimo 

c) più bello 

d) il più bello 

 
 

 

a) i Suoi 

b) i loro 

c) i suoi 

d) loro 

 
 
 

a) da lui 

b) lui 

c) di lui 

d) per lui 
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V. Ընտրել նախադասության ընդ•ծված անդամին վերաբերող հարցը: 

Trovare la domanda giusta del termine sottolineato della frase. 

 

Maria ha  ricevuto molti regali per la sua festa. 
 

a) Chi ha ricevuto molti regali? 

b) Perché ha ricevuto molti regali? 

c) Quanti regali ha ricevuto ? 

d) Quando ha ricevuto regali? 

 

Domani alla riunione parleremo della crisi economica. 
 

a) Di che cosa  parleremo domani?                              

b) Durante la riunione con chi parleremo? 

c) Quando  parleremo della crisi economica?                                    

d) Di chi parleremo domani alla riunione? 

 

 

Un mese fa abbiamo fatto un bel viaggio in America 
 

a) In quale paese abbiamo fatto un bel viaggio?                                                 

b) Quando abbiamo fatto un bel viaggio in America ? 

c) Perché  abbiamo fatto un bel viaggio in America ?                        

d) Con chi abbiamo  abbiamo fatto un bel viaggio in America? 

 

Sono rimasti in  città tutta l’estate. 
 

a) Perché sono rimasti in città tutta l’estate?                                           

b) Chi sono rimasti in città tutta l’estate? 

c) Per quanto tempo sono rimasti in città tutta l’estate?                                             

d) Dove sono rimasti tutta l’estate? 

 

Dino scrive  molte lettere ai suoi amici stranieri. 
 

a) Che cosa scrive Dino ai suoi amici sranieri?  

b) A chi scrive molte lettere Dino? 

c) Quando scrive molte lettere ai suoi amici? 

d) Quante lettere scrive ai suoi amici Dino?      

 

Mario parla tre lingue correttamente. 
 

a) Quante  lingue Mario parla? 

b) Come parla Mario tre lingue? 

c) Perché  Mario parla tre lingue? 

d) Con chi Mario parla tre lingue? 
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VI. Ընտրել դերանունով փոխարինված բառը: 

  Trovare la parola  sostituita dal pronome. 

 

Voi le avete mostrato tutti i documenti o solo il passaporto? 
                       

a) al padrone di casa   

b) all’iimpiegata      

c) al vostro collega       

d) alle tue colleghe d’ufficio 

 

Le piace la musica popolare. 
 

a) a mia figlia 

b) alle mie cugine   

c) a molte persone                   

d) a Carla e a Dina 

 

Noi li abbiamo accompagnati fino alla stazione. 
                     

a) i nostri ospiti           

b) il vecchio         

c) le ragazze            

d) le tue sorelle 

 

Gli’ho prestato la mia macchina per due giorni. 
           

a) a Giovanna        

b) a mia cugina      

c) mio fratello         

d) alla mia collega di lavoro 

   

Quelle in vetrina sono più belle e vorrei comprarle. 
 

a) le scarpe      

b) la cornice                   

c) il pantalone e la camicia   

d) la gonna a pieghe  

 

Gliele abbiamo spedite ieri. 
 

a) l progetti al direttore            

b) le domande al presidente            

c) gli articoli alla redazione        

d) la lettera al professore  

37 
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VII. Տրված 4 նախադասություններից մեկը սխալ է: Նշել, թե որ նախադասության մեջ 

կա. 

Una di quattro frasi non è corretta. Trovare la frase in cui c’è: 

 

շարադասության սխալ, 

errore nell’ordine delle parole, 
 

a) Devo imparare a memoria una poesia. 

b) Finalmente ho trovato un momento di tempo per scriverti. 

c) Lui li m’ha mandati una settimana fa. 

d) Mentre aspettavo il treno, ho letto tutto il giornale. 

 

անուղղակի խոսքում սխալ, 

errore del discorso indiretto, 

 

a) Aggiunse che non era sicuro che tutti gli amici sarebbero venuti a questa festa. 

b) Disse che quel giorno non poteva fare niente per aiutarci.   

c) Il capo avvertì la sua segretaria di tornare il giorno dopo. 

d) Mario ci ha detto che si era già trasferito nella sua nuova casa. 

 

հարաբերական դերանվան գործածության սխալ, 

errore nell’uso del pronome relativo, 
 

a) La ragazza dalla quale abito, è molto gentile con me. 

b) Sono i quadri a cui tengo tanto. 

c) E’ l’unica persona con cui mi trovo sempre bene. 

d) Questo è il musicista chi è stato premiato al festival dell’anno scorso. 

 

նախդիրի գործածության սխալ, 

errore nell’uso della preposizione, 
 

a) Di fronte alla posta c’è un nuovo supermercato. 

b) Gli achitetti  lavorano su questo progetto da più di sette mesi. 

c) Loro arrivano con il treno delle cinque. 

d) Loro abitano non lontano del centro storico. 

 

ցուցական դերանվան գործածության սխալ, 

errore nell’uso del pronome dimostrativo, 
 

a) Quello che dici non è accettabile per me. 

b) Questo progetto è il più bello fra tutti quegli esposti. 

c) Quel è il tuo stilista preferito? 

d) Questa primavera è molto più dolce di quella dell’anno scorso. 

43 
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Կրավորական սեռի գործածության սխալ, 

Errore dell’uso della forma passiva 

 

a) Tutta la pianura è attraversata dal fiume. 

b) Per fortuna la fabbrica che inquinava l’ambiente è stata chiusa. 

c) La  mozzarella bisogna mangiare quando è molto fresco.  

d) Speriamo che le vostre proposte siano accettate dalla commissione. 

 

Ածականի համէմատական աստիճաննէրի գործածության սխալ, 

Errore dell’uso dei gradi di comparazione 

 

a) Mario è più intelligente di Luca 

b) La birra è meno alcolica del vino. 

c) Laura è simpatica quanto bella. 

d) Quest’auto è meno comoda come veloce. 

 

Անդեմ ձևի գործածության սխալ, 

Errore dell’uso della forma  impersonale 

                

a) Non si può fumare nei luoghi pubblici. 

b) Quando ci si lamenta si è noiosi. 

c) Quando ci si sveglia presto, si fa tanto. 

d) In questo ristorante uno si mangia bene. 

 

 

VIII. Կազմել նախադասություն՝ վերադասավորելով տրված միավորները: 

Mettere in ordine gli elementi per farne una frase.   

 
 

 

1. il suo 

2. la commissione 

3. esaminava 

4. progetto 

5. con attenzione 

 

                                       

1. i diritti 

2. deve 

3. degli altri 

4. rispettare 

5. ognuno 

48 
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1. del volto 

2. dell’animo 

3. è 

4. l’espressione 

5. lo specchio 

 

 
 

1. mangiare 

2. frutti 

3. i bambini 

4. amano 

5. esotici 

 

 
 

1. passare 

2. un periodo 

3. in campagna 

4. di riposo 

5. preferisco 

 

 

IX. Վերականգնել երկխոսությունը բովանդակային ճիշտ հերթականությամբ: 

Ristabilire l'ordine giusto del dialogo. 
 
 

1. –Ah...Io ci sono stato l’anno scorso ed ho dei bellissimi ricordi. 

2. –Siamo stati ad Assisi. 

3. –Allora, com’è andato il fine settimana? 

4. –Dove siete stati? 

5. –Bene. Abbiamo fatto una gita bellissima. 

 

 

1. –E va bene, andiamo stasera... 

2. – Andiamo a cena dai miei domani sera? 

3. –Ah, già, è vero. E allora perché non andiamo stasera? 

4. –Allora mi preparo subito e fra dieci minuti usciamo. 

5. –Non ti ricordi? Domani sera non possiamo, dobbiamo vedere Carlo... 
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1. – Anche per me. Da tanto che non ci vediamo. 

2. –No, grazie, non ti preoccupare!. 

3. –Oh, salve.Che bella sorpresa incontrarti! 

4. –Ma dai, un caffè, un succo di frutta... 

5. –Ti posso offrire un caffè? 

 

 
 

1. –Circa venti minuti, se non ci sono ingorghi nel traffico. 

2. –Scusi, questo autobus va fino alla stazione? 

3. –Per favore, mi avvisi quando devo scendere. 

4. –E quanto tempo impiega per arrivare? 

5. –Si, certamente. 

 

 

1. Che cosa hai comprato? 

2. –Sono uscita per fare un giro nei negozi. 

3. – Veramente è carino! Hai fatto una bella spesa. 

4. –Sei arrivata finalmente! Dove sei stata? 

5. –Guarda che bel vestito ho preso per la festa di domani. 

 

 
 

1. - Che bella idea! Mi piace l’arte. Vengo volentieri. 

2. -Ciao! Che progetti hai per domani? 

3. – Allora, a domani! Ci vediamo. 

4. –Niente di speciale. Forse rimango a casa. 

5. –C’è una mostra molto interessante al Museo d’Arte moderna. Ci andiamo?  
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X. Նշել այն  երկու գոյականները, որոնք կարող են գործածվել  տվյալ ածականի   

հետ: 

Tra i nomi proposti indicarne due che possono  essere usati con l’aggettivo dato. 

 

tenero 

1. pane 

2. progetto 

3. persona 

4. sguardo 

5. amicizia 

 

 interessante 

1. proposta 

2. persone 

3. programmi 

4. tema 

5. progetti 

 

utile 

1. amico 

2. verdure 

3. consiglio 

4. suggerimenti 

5. prodotto 

 

 

europeo 

 

1. regione 

2. stato 

3. città 

4. continente 

5. nazione 
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XI. Նշել այն երեք նախադասությունները, որոնք կարող են դրվել կրավորական 

սեռով: 

Tra le frasi proposte indicare quelle tre che possono essere trasformate in forma passiva. 

 
 

1. Finalmente Mario ha riparato la macchina. 

2. Il cameriere servirà il caffè in salotto. 

3. Ogni anno millioni di turisti visitano questo famoso museo. 

4. Nella società di oggi ci sono molti problemi irrisolti. 

5. I vecchi hanno bisogno di aiuto e di cura. 

 

 

1. Gli studenti consultano raramente i libri di questa biblioteca. 

2. Gli occhi sono lo specchio dell’anima. 

3. Una donna mi ha aperto la porta e mi ha invitato dentro. 

4. G: Rossini ha creato molte opere buffe. 

5. L’inglese e il francese sono due lingue ufficiali del Consiglio  Europeo. 

 

 

1. Ieri il presidente d’Italia ha ricevuto il primo ministro cinese. 

2. Il Consiglio  Europeo difende i diritti umani. 

3. Il fumo fa male alla salute. 

4. L’uomo tende sampre all’amore e alla felicità. 

5. Tutti i presenti ascoltano con interesse la conferenza. 

 

 

 

XII. Նշել այն երեք նախադասությունները, որոնք կարող են հանդիսանալ տվյալ 

նախադասության տրամաբանական շարունակությունը:  

Tra le frasi proposte indicarne tre con continuazione logica. 

 

Se vuoi diventare modella ... 
 

1. puoi mangiare tutto ciò che ti piace. 

2. devi andare regolarmente in palestra. 

3. devi fare una dieta dimagrante.  

4. devi consultare un dietologo. 

5. devi iscriverti all’università. 
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Ti consiglio di scegliere questo viaggio ... 

 

1. perché  è un viaggio eccezionale. 

2. perché è  lungo e noioso.  

3. perché non costa tanto ed è  ben organizzato 

4. perché  è molto conveniente 

5. perché sarà meno piacevole e rilassante 

 

 

XIII. Նշել այն երեք նախադասությունները, որոնք կարող են հանդիսանալ տվյալ 

նախադասության տրամաբանական սկիզբը:  

Tra le frasi proposte indicarne tre con l’inizio logico.  

 

... perché avevo paura di  trovare traffico. 

 
 

1. Ho lasciato la macchina al centro 

2. Sono partito in macchina 

3. Non sono uscito di casa all’ora di punta 

4. Sono andato in giro con la macchina 

5. Sono andato al lavoro a piedi 

 

... grazie all’aiuto dei suoi  genitori. 

 
 

1. Fa una vita agiata e tranquilla 

2. Si trovava spesso in una crisi economica 

3. È riuscito a risolvere molti problemi 

4. Tutto è andato male per lui. 

5. Sta economicamente bene 

 

XIV.  Համապատասխանեցնել  տրված բառերն ու բառակապակցությունները եւ 

դրանց թարգմանությունները:  (Տրված տարբերակներից մեկն ավելորդ է): 

Trovare gli equivalenti delle parole e delle espressioni date. (Una delle varianti è in più). 
 

 

A. tirare conclusioni                           

B. all’improvviso  

C. sul serio 

D. avere sete 

1. հանկարծակի 

2. սխալվել 

3. ծարավել 

4. լրջորեն  

5. եզրահանգումներ անել 
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A. a piedi  

B. di testa propria 

C. prendersi al cuore 

D. mettersi d’accordo 

1. կանգնած 

2. ինքնագլուխ 

3. սրտին մոտ ընդունել 

4. ոտքով 

5. համաձայնության գալ 

 

                                                 

A. volentieri 

B. di colpo 

C. di buon gusto                                           

D. prendere appunti                                    

1. գրառումներ կատարել 

2. հանկարծակի 

3. հարվածել 

4. հաճույքով 

5. բարձրաճաշակ 

 

 

A. prendere parte 

B. essere in grado 

C. perdere la speranza 

D. mettere in ordine 

1. հրաման տալ 

2. մասնակցել 

3. հույսը կորցնել 

4. կարգի բերել 

5. ի վիճակի լինել 

 

XV. Համապատասխանեցնել  բառերը տեքստի բովանդանդակությանը (տրված 

բառերից երկուսն ավելորդ են): 

Far corrispondere  le parole proposte al contenuto del testo. (Due parole sono in più). 

 

L’Italia è uno dei paesi più .....A..... dell’Europa. Molti prodotti  italiani vengono 

esportati con .....B..... non solo in Europa ma anche in .....C..... il mondo. Made in Italy 

ha una grande richiesta nel .....D.... internazionale. 

 

1. successo 

2. mercante 

3. prodotti 

4. sviluppati 

5. mercato 

6. tutto 
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Nell’età antica i famosi .....A..... romani combatterono non solo contro gli invasori 

ma ......B.......anche il governo di Roma. Le lotte finirono quando uno di questi generali  

divenne ....C.... di tutte le cariche .....D..... dell’antica Repubblica Romana. 

 

1. generale 

2. politiche 

3. finirono 

4. capo 

5. controllarono 

6. generali 

 

 

Per molti italiani una sosta al bar fa parte del programma .....A..... . Ci vanno la 

mattina a fare ......B.... con cappuccino e cornetto. Più .....C.... sono i bar di provincia 

dove persone di ogni età  leggono il giornale e discutono di ....D..... e di sport.   

 

1. colazione 

2. ospitali 

3. ospedali 

4. giornaliero 

5. politica 

6. vero 

 

 

Ogni regione d’Italia  ha i suoi .....A..... tipici. Spesso quando pensiamo a una città  

pensiamo ai piatti e ai ....B.....tipici. Come nel caso di Parma, con il suo prosciutto e il 

formaggio .....C.... in tutto il mondo. E così ogni città ha le sue .....D..... e le sue 

tradizioni  locali. 

 

1. cucina 

2. piatti 

3. ricerche 

4. famosi 

5. ricette 

6. prodotti 
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